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Determina affidamento  servizio di pulizia gronde e discendenti- Sede d’intervento: 

Immobile Via Cancelliera 23, Albano Laziale 00041 (Rm) 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Considerato che giusta Determina del  06/09/2019 ( che qui si intende integralmente 

riportata) la Volsca Ambiente e Servizi SpA affidava alla ditta Romana Ambiente srl,  

iscritta all’Albo Fornitori della piattaforma telematica della Centrale Unica di 

Committenza di cui fa parte la Volsca Ambiente e Servizi SpA medesima, il servizio di 

incapsulamento coperture in cemento-amianto (estradosso e intradosso)- presso 

l’immobile di proprietà di Via Cancelliera 23, Albano Laziale, essendo la ditta dotata 

delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e  particolarmente esperta in 

procedure relative alla bonifica e trattamento dell’amianto. 

Considerato che si rende necessario ora procedere ad intervento di pulizia delle gronde 

discendenti dell’immobile medesimo e alla contestuale rimozione e all’idoneo 

smaltimento del materiale ivi rimosso, al fine del ripristino totale dei luoghi  . 

Considerato altresì che per tale intervento sono necessarie le attrezzature già presenti sul 

posto , utilizzate dalla Romana Ambiente per il servizio di incapsulamento di cui sopra. 

Verificato che la ditta Romana Ambiente interpellata per l’espletamento dell’incarico in 

epigrafe, si è dichiarata disponibile a svolgerlo, riducendo -a seguito di trattativa 

migliorativa- il compenso indicato nell’offerta inviata il 20 Gennaio u.s. ( parte integrante 

del presente atto) , offrendo un importo pari ad € 8.742 oltre iva. 

Considerato che è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi art. 36 D.Lgs. 

50/16 s.m.i.  

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

Si determina di affidare, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/16 s.m.i., il servizio di pulizia delle 
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gronde discendenti e alla contestuale rimozione e all’idoneo smaltimento del materiale 

rimosso- presso l’immobile di Via Cancelliera 23, Albano Laziale, alla ditta Romana 

Ambiente srl, viale Trastevere 74 Roma, per un importo di € 8.742 oltre iva 

Si da atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..  

 

Velletri, lì 23/01/2020 

Firmato digitalmente 

Amministratore Delegato 

Mauro Midei 

 

 

 


